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Scuola Primaria  

IL DIRIGENTE 

VISTA Ordinanza del 9/10/2019 R.G. n. 9259/2019 del Tribunale Ordinario di 

Palermo  Sez. Lavoro   - che dichiara il diritto di precedenza previsto dal 
CCNI, in favore della ricorrente, nelle operazioni di trasferimento della 
scuola primaria nell’Ambito Territoriale di Agrigento, per l’A.S. 2019/20, 

secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata 
in via amministrativa; 

 
VISTI i movimenti di scuola primaria per l’A.S. 2019/20 disposti da questo Ufficio e 

pubblicati sul sito; 
DISPONE 

 

l’Ins. Ciccarello Carmela Beatrice  nata il 21/06/1974 (AG) partecipa alle operazioni 

di mobilità per l’A.S. 2019/20 con la precedenza prevista dal CCNI e conseguente 
rettifica della posizione in graduatoria in ognuna delle preferenze espresse. 
 

Considerato che dall’esame del bollettino dei trasferimenti e delle graduatorie 

d’Istituto risulta quanto segue: 
 

1) Non sono stati disposti trasferimenti interprovinciali per indisponibilità dei posti 
come risulta dal tabulato  riassuntivo dei movimenti pubblicato in data 

28/06/2019. Si registra una situazione di esubero su posti comuni.  

 

2) Per quanto concerne in particolare le singole preferenze espresse, pur con 
l’attribuzione della precedenza riconosciuta con la suddetta ordinanza, 

l’Insegnante sarebbe comunque preceduta da altri insegnanti, tutti non 
soddisfatti e tutti con maggiore titolo di precedenza. 

 

Pertanto si confermano i provvedimenti già emessi. 
 

Il presente provvedimento è trasmesso agli AA.TT. della Sicilia per la verifica di 

eseguibilità nelle ulteriori sedi richieste. 
 

 Allegati: Odinanza Tribunale di Palermo 

   Notifica domanda di trasferimento 
IL DIRIGENTE 

Raffaele Zarbo 

All’Ufficio Scolastico Regionale  
drsi@postacert.istruzione.it 

Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo  

usppa@postacert.istruzione.it 
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Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta – Enna 

uspclen@postacert.istruzione.it 

 

Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

usptp@postacert.istruzione.it 

Ambito Territoriale per la Provincia di Catania 

 uspct@postacert.istruzione.it 

 

Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

 usprg@postacert.istruzione.it 

 

Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa 

 uspsr@postacert.istruzione.it 

 

Ambito Territoriale per la Provincia di Messina 

 uspme@postacert.istruzione.it 

 
All’Avvocato Andrea Benigno 
a.benigno@pec.avvbenigno.eu 
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